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C.C. Numero: 4 Data: 12/03/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 12/03/2018 Numero 4   

OGGETTO:
CONFERMA DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018 

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  dodici del  mese  di  marzo alle  ore  20:30,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente  Statuto  Comunale  (art.  16  –  17  -18  )  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria, seduta pubblica

All’appello risultano:

Nome Funzione Pr. Nome Funzione Pr.
FILIPPI AURELIO Sindaco X X BELLERI MATTIA Consigliere X X
PRATI ALESSANDRO Consigliere X X BARBI ANNALISA Consigliere X X
ROLFI GIOVANNI Consigliere X X ARICI IDA Consigliere X X
PELI SIMONE Consigliere X X VENTURELLI CLAUDIA Consigliere X
VIZZA LEONARDO Consigliere X X BARBI ANNA Consigliere X
PAGNONI ANTONELLA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X
PATELLI LAURA Consigliere X X

Totale presenti : 11                    Totale assenti : 2

Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il sindaco-presidente, in veste di relatore, dopo aver ricordato la misura dell’addizionale comunale IRPEF prevista nel  
2017, dichiara che l’amministrazione propone di confermarla anche per il 2018 nelle medesime aliquote e mantenendo  
l’esenzione per i redditi inferiori a 12.000 euro annui.
Conclusa  la  nota  introduttiva,  ottenuta  la  parola,  il  cons.  Dr.  Giovanni  Rolfi  dichiara:  come  in  passato,  anche 
quest’anno, prima di approvare il bilancio dobbiamo farci carico di reperire le risorse utilizzando la leva tributaria. Il  
ragionamento alla base di questo metodo lo conosciamo bene: siccome lo stato non ha una lira i comuni devono fare  
da  soli  tassando  i  cittadini.  Certo,  sarebbe  bello  non  pagare  tasse  ma  ancor  di  più  sarebbe  auspicabile  che  le  
pagassero tutti.  Ricordo,  ancora,  che  fino a non molti  anni  fa il  sistema dei  “trasferimenti  statali”  consentiva di  
fondare il bilancio su basi certe. Detto questo, però, considerato che nell’attualità non è possibile fare diversamente,  
anticipo il  voto favorevole della maggioranza per assicurare al  bilancio le risorse necessarie e,  in tal  modo, per  
realizzare  obiettivi coerenti con quanto è stato promesso dall’amministrazione.
Terminato il dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 14 in data 13.07.2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato  
approvato  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef  e  sono  state 
approvate le aliquote per l’anno 2015, stabilendo la soglia di esenzione in € 12.000,00

Visto il  D.M.  in  data  09.02.2018,  con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2018  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 degli Enti Locali;

Richiamato il  comma 26 dell’art.  1 della  Legge n. 208/2015 (legge di stabilità  2016),  come da ultimo 
modificato dal  comma 37 –  lett.  a  -   dell’art.  1  della  Legge n.  205/2017  (legge di  bilancio 2018)  che 
testualmente recita:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali  
di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018  è  sospesa  l'efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno  
2015…. “

Ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2018:

1.   il  regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef,  come approvato con propria 
deliberazione n. 14 in data 13.07.2015;

2.le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di seguito indicate:

   
Scaglioni di reddito Aliquota

   
1 0 - 15.000,00 € 0,45%
2 15.000,01 - 28.000,00 € 0,55%
3 28.000,01 - 55.000,00 € 0,60%
4 55,000,01 - 75.000 € 0,65%
5 oltre 75.000,01 € 0,70%

 3. la soglia di esenzione per possessori di redditi ad € 12.000,00 annui,  con la precisazione che la 
soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta 
mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile; 

Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  recante:  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Richiamato  il Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;
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Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il  Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  e  sue 
modifiche e integrazioni;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L.;
Presenti n. 10 consiglieri oltre il Sindaco (Tot. 11 - undici votanti), con voti espressi dagli aventi diritto 
nelle forme di legge:
favorevoli: dieci
contrari: uno (Arici)
astenuti: nessuno

D E L I B E R A

1.  le  premesse,  che qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  confermate,  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare anche per l’anno 2018:

a) il  regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef,  come approvato con propria 
deliberazione n. 14 in data 13.07.2015;

b) le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, di seguito indicate:

   
Scaglioni di reddito Aliquota

   
1 0 - 15.000,00 € 0,45%
2 15.000,01 - 28.000,00 € 0,55%
3 28.000,01 - 55.000,00 € 0,60%
4 55,000,01 - 75.000 € 0,65%
5 oltre 75.000,01 € 0,70%

c) la soglia di esenzione per possessori di redditi ad € 12.000,00 annui,  con la precisazione che la 
soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta 
mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del  Responsabile  del  Servizio,  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  a  norma dell’art.  49 - 
comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
4. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi,  
Statuto e Regolamento;
5.   di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di 
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilevi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, presenti  n.  10 consiglieri 
oltre il Sindaco (Tot. 11 - undici votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:
favorevoli: dieci
contrari: nessuno
astenuti: uno (Arici)

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto 
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Il Segretario Comunale
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  12/03/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale  
Ome, lì 12/03/2018   Vitali dott. Giuseppe 
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COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 05/03/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 05/03/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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